in collaborazione con

2 ° Seminario intersocietario di studio
Milano, 18 maggio 2018

La prevenzione in Regione Lombardia e l’applicazione della Legge
23/2015: la situazione e le proposte
Premessa
Sul tema della prevenzione lombarda e delle implicazioni derivanti dalla applicazione della LR 23/2015
di riordino del Servizio sociosanitario lombardo, le 4 Società scientifiche/Associazioni AsNAS, SItI, SNOP
e UNPISI, a livello delle rispettive sezioni lombarde, hanno, da tempo, avviato e compiuto un percorso
interessante e proficuo di lavoro comune, che ha portato a condividere importanti proposte, tutte
inerenti aspetti contenutistici del servizio lombardo di prevenzione, presentate, in modo formale, ai
Decisori regionali e, in diverse occasioni, agli organi politici del Consiglio regionale.
Dopo il riuscito Seminario del 27 ottobre sui temi della prevenzione della cronicità, salute e ambiente,
vaccinazioni e formazione (vedi documento Interassociativo) in questo secondo Seminario si è deciso
di affrontare altri due vasti campi della prevenzione primaria: Salute e sicurezza sul lavoro, Alimenti e
benessere animale. Ovviamente abbiamo chiesto e ottenuto la piena collaborazione di SIMEVEP, data
la trasversalità dei temi.
L’obiettivo, come nel 1° Seminario, è la formulazione di proposte di miglioramento e azioni innovative,
aperte al dibattito tra tutti i professionisti della prevenzione, quali utili contributi da sottoporre
all’azione dei decisori istituzionali e politici. Per questa ragione si è concordato di organizzare un
secondo seminario intersocietario di studio, articolato in 2 gruppi di lavoro, la partecipazione ai quali è
ad invito per continuare a elaborare proposte condivise intorno ad alcuni dei principali temi di
interesse della sanità pubblica lombarda, sulla base dei quali sviluppare una piattaforma comune di
lavoro. I partecipanti ai lavori dei 2 gruppi, circa 40-50 componenti, anche attraverso interventi
preordinati, sono attivamente impegnati a presentare esperienze significative, a condividere
problematiche, a formulare proposte di miglioramento e di innovazione.

Sede dei lavori

Il seminario si terrà a Milano, presso il Settore Didattico di via Celoria 20, dell’Università degli Studi di
Milano

Programma dei lavori
–

–
–
–

–

Ore 9,00 seduta plenaria (aula 209 o 305)
• apertura dei lavori
• Interventi dei Rappresentanti di AsNAS, SItI, SNOP, UNIPISI e SIMEVEP
Ore 10,00 formazione e avvio dei 2 gruppi di lavoro (Aule 209 e 305)
Ore 13,00 break
Ore 14,00
• In plenaria: La comunicazione ed i relativi strumenti, Claudia Rota giornalista ATS
Bergamo
• Ripresa dei lavori dei 2 gruppi nelle rispettive aule
Ore 16.00 presentazione dei lavori dei gruppi in plenaria

I 2 temi di lavoro
1. Salute e Sicurezza sul lavoro oggi
coordinatori: Laura Bodini, Mario Poloni
Introduzione dei Coordinatori
Tematiche e interventi preordinati:
- Quale prevenzione nel lavoro che cambia, Tiziana Vai ATS Milano
- Assistenza/vigilanza/piani mirati, Marco Canesi ATS Brianza
- Rischi industriali e PSAL, ATS Montagna e Siria Garattini ATS Brescia
- La sicurezza impiantistica, situazione, criticità e prospettive, Giuseppe Trapletti ATS
Bergamo
- Formazione alla Salute e Sicurezza del lavoro nel mondo scolastico Sergio Piazzolla e
Giorgio Luzzana ATS Bergamo
- Il ruolo delle UOOML- l’integrazione, Paolo Mascagni UOML ASST Monza
Dibattito
Omogeneizzazione comportamenti operatori e report attività: conclusioni dei coordinatori.

2. Alimentazione e Salute
coordinatori: Nicoletta Castelli e Antonio Sorice
Introduzione dei coordinatori
Tematiche e interventi preordinati
- La distribuzione alimentare che cambia: quale prevenzione e controlli integrati tra SIAN e DV?
Nicoletta Castelli e Antonio Sorice
- Promozione stili di vita sani, counseling nutrizionale e diseguaglianze sociali, Lorella Cecconami,
ATS Montagna
- L’esperienza dei controlli integrati in EXPO, Simonetta Fracchia ATS Milano
- Report regionale sui controlli, Emanuela Ammoni Regione Lombardia e Michela Viscardi
- Food Game, Benedetta Chiavegatti ATS Milano
- Le allerte alimentari, Mario Astuti ATS Brianza
- Le mode alimentari e i loro effetti negativi: strumenti di contrasto, Emanuela Donghi ATS
Brianza
- L’alimentazione per le persone/comunità di fragili: quali interventi? Claudia Chiarino ATS
Brianza
Dibattito
Omogeneizzazione comportamenti operatori e report attività: conclusioni dei coordinatori.

La partecipazione ai gruppi di lavoro è aperta.

I gruppi di lavoro dovranno affrontare i temi sotto i seguenti profili: analisi della situazione, risorse
utili/necessarie e proposte organizzative, sui quali i coordinatori dovranno poi relazionare in plenaria
ed assicurare, successivamente, entro due settimane, un contributo scritto.
Ogni intervento già previsto dovrà prevedere la redazione di un massimo di due pagine oppure 6/8
slides che dovranno servire a stimolare la discussione nel gruppo.
Gli argomenti prescelti non esauriscono il panorama dei compiti e delle attività di prevenzione, la cui
trattazione avrebbe richiesto tempi più ampi, ma temi sufficientemente ampi, di rilievo e attualità.
Ulteriori temi riguardanti gli ambienti di vita, dovranno essere trattati in un successivo momento ad
arricchire questi due primi Seminari.
Come per il Seminario del 27 ottobre il documento finale, composto dai contributi formati dai diversi
gruppi, costituirà una piattaforma condivisa e comune di lavoro, a contenuto tecnico-scientifico e
organizzativo, per lo sviluppo del sistema della prevenzione lombarda,
La partecipazione ai lavori è a invito. I partecipanti ai lavori dei gruppi, anche attraverso interventi
preordinati, sono attivamente impegnati a presentare esperienze significative, a condividere
problematiche intorno a selezionate priorità, a formulare proposte di miglioramento e di innovazione.

